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C O M U N E   D I   R E S I A 

 
PROVINCIA   DI  UDINE 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2020 
N. 174  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI. 

APPROVAZIONE. 
 
 

 L'anno 2020 , il giorno 26 del mese di Novembre  alle ore 09:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Micelli Anna Sindaco Presente 
Fiorini Giuliano Assessore Presente 
Pascutti Gabriele Assessore Presente 
Scarabelli Raffaele Assessore Assente 
Mior Michela Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dott.ssa Venuti  Tiziana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Micelli  Anna nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 
– che l’articolo 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Gli enti locali, nel rispetto dei principi 
fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa 
con isoli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi 
e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali 
dissestati e strutturalmente deficitari”; 
– che l’articolo 48 comma 3 del citato provvedimento stabilisce che: “È, altresì, di competenza della Giunta 
l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti 
dal consiglio”; 
 

VISTI i principi dettati in materia di organizzazione dagli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 

RICORDATO che l’articolo 23 del D.Lgs. n. 150/2009 stabilisce che: 
“1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, 
comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 62 del presente 
decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle 
risorse disponibili. 
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in 
relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema 
di valutazione.”; 
 

VISTO lo schema di regolamento per la disciplina delle progressioni orizzontali;  
 

CONSIDERATO che l’introduzione di criteri selettivi e meritocratici per le progressioni economiche 
orizzontali può determinare effetti assai positivi sia per l’organizzazione dell’ente, sia per la valorizzazione delle 
competenze professionali, sia per il raggiungimento degli obiettivi; 
 

ATTESO che l’utilizzazione delle progressioni economiche sulla base dei criteri previsti dal 
regolamento oggetto del presente atto si collega con le scelte complessive adottate dall’ente in materia di 
organizzazione e di gestione delle risorse umane, scelte che vanno nella direzione della introduzione di logiche 
aziendali di sviluppo della organizzazione e delle professionalità; 
 

CONSIDERATO che l’utilizzazione delle progressioni economiche deve essere conforme ai principi 
dell’armonizzazione contabile e presuppone, quindi che venga costituto il fondo per le risorse decentrate e 
sottoscritto l’accordo decentrato per la ripartizione del medesimo e sono rese disponibili solo a consuntivo dopo 
aver verificato i risultati conseguiti; 
 
 VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 181, del 23/11/2018, esecutiva, con la quale viene 
approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance; 
 

RILEVATO che l’art. 32 del CCRL 15.10.2018 rubricato “Costituzione e disciplina del fondo per la 
contrattazione collettiva decentrata integrativa” prevede che l’ammontare delle risorse stabili disponibili, 
determinato ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, è destinato al finanziamento delle progressioni 
economiche all’interno delle categorie e, solo qualora tale ammontare non venga destinato interamente alla 
predetta finalità, la parte residua potrà incrementare l’ammontare delle risorse variabili e essere destinato ad 
incentivare la produttività del personale; 
 

ASSUNTO che la disciplina delle progressioni economiche è materia che costituisce parte 
dell’organizzazione dell’ente e che, quindi, la competenza appartiene all’organo esecutivo; 
 

PRESO ATTO che l’art. 38 del CCRL 15.10.2018 al comma 4, lett. c) precisa che i criteri per la 
definizione delle procedure per le progressioni economiche sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata 
integrativa; 
 

PRESO ATTO che il citato Regolamento è stato inoltrato ai soggetti sindacali con nota del 13/11/2020, 
prot. 0008775 e che la Funzione Pubblica C.G.I.L. della Provincia di Udine, con email del 19/11/2020, 
pervenuta alla sede intestata in pari data al n. 0008938 di prot., ha proposto delle modifiche che sono state 
puntualmente recepite; 
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ATTESO che l’Organismo Indipendente di Valutazione, ha validato il Regolamento per la disciplina 

delle progressioni economiche orizzontali, con lettera del 16/11/2020, ricevuta al protocollo comunale in data 
17/11/2020, al n. 0008838; 

 
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria dell’Ente: 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 23, del 06/04/2020, esecutiva, recante l’approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n.  24, dd. 06/04/2020, esecutiva, con la quale è stato tra l’altro 
approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 

-   deliberazione di G.C. n. 91 dd. 28/05/2020, esecutiva, con cui tra l’altro è stato disposto di approvare il 
“Piano delle Performance 2020/2022 - Piano delle risorse e degli obbiettivi  2020” allegato al Provvedimento 
medesimo e di assegnare definitivamente le risorse ai titolari di Posizione Organizzativa, come da prospetto 
allegato alla Deliberazione stessa; 

 
RICHIAMATO, altresì, il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” successivamente modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 
VISTO il testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267, del 18 

agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83, del 28 novembre 

2014, esecutiva; 
 
VISTA la L.R. 11/12/2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, del 

D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Con votazione unanime, palese 

 
D E L I B E R A  

 
  

1) di dare atto di quanto in premessa esposto; 
 

2) di approvare il “Regolamento per la disciplina delle progressioni economiche orizzontali”, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 
 

3) di dare atto che il “Regolamento per la disciplina delle progressioni economiche orizzontali” che si 
approva con la presente deliberazione è stato comunicato alle organizzazioni sindacali territoriali ed 
aziendali, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia; 
 

4) di precisare che l’Ufficio Personale provvederà a portare a conoscenza a tutto il personale dipendente il 
“Regolamento per la disciplina delle progressioni economiche orizzontali” che si approva con la 
presente deliberazione; 
 

5) di dare atto che il “Regolamento per la disciplina delle progressioni economiche orizzontali” approvato 
con la presente delibera entrerà in vigore dal 1.1.2020; 
 

6) di precisare che il Regolamento per la disciplina delle progressioni economiche orizzontali potrà essere 
rivisto sulla base delle scelte strategiche e delle criticità emerse nel corso della sua applicazione; 
 

7) di dare atto che l’Ufficio Personale provvederà a pubblicare il presente Regolamento sul sito web 
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
8) di dichiarare, ad unanimità di voti, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modifiche ed integrazioni. - 
 

*§*§*§* 
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Cod. Fisc. 84001610306 Tel. 0433 - 53001 Fax 0433 - 53392 
Part.IVA            00498700301 e-mail:  resia@com-resia.regione.fvg.it                

pec : comune.resia@certgov.fvg.it   
 

 
 

  
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Regolamento per le progressioni economiche 
orizzontali. Approvazione.  
N. del. 2020/186 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
 
Comune di Resia, lì 26 novembre  2020 Il Responsabile 
  DOTT SSA TIZIANA VENUTI 
 
 
 
 
 
 

C O M U N E  D I  R E S I A  
ROŚAJANSKË      KUMÜN 

 
PROVINCIA DI UDINE 

Provinča Vïdnä 
 

Medaglia d’Oro al valore civile                    
Jaurawa Madajä zivïlskë valör 

 

mailto:resia@com-resia.regione.fvg.it
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Cod. Fisc. 84001610306 Tel. 0433 - 53001 Fax 0433 - 53392 
Part.IVA            00498700301 e-mail:  resia@com-resia.regione.fvg.it                

pec : comune.resia@certgov.fvg.it   
 

 
 

  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Regolamento per le progressioni economiche 
orizzontali. Approvazione. 
N. del. 2020/186 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
 
Comune di Resia, lì 26 novembre  2020 Il Responsabile 
  SANDRO PIELICH 
 
 

 

C O M U N E  D I  R E S I A  
ROŚAJANSKË      KUMÜN 

 
PROVINCIA DI UDINE 

Provinča Vïdnä 
 

Medaglia d’Oro al valore civile                    
Jaurawa Madajä zivïlskë valör 

mailto:resia@com-resia.regione.fvg.it
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Micelli  Anna   dott.ssa Venuti  Tiziana 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/11/2020 
al 15/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni e comunicata ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. 
11/12/2003, n. 21. 
 
Resia, lì   30/11/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Catia Quaglia 

 
 
 
  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/11/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Resia, lì  30/11/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Catia Quaglia 

 
 
  

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on line dal 30/11/2020 al 
15/12/2020 per quindici giorni consecutivi, e contro la stessa non sono pervenuti reclami o 
denunce. 
 
Resia, lì  16/12/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Catia Quaglia 

 
 
  


